
                                                                                                                             
                                                                                                                                                           Centrale Acquisti 

1 
 

    
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Numero della determina 233/2020  Prot. n. 30070 del 17/02/2020 

 

Oggetto: G048_2019 Decreto di nomina Commissione Giudicatrice ex art. 77 DLgs 50/2016 e di ammissione ai 
sensi del comma 2 bis dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016. 

“Procedura aperta telematica START per l’affidamento mediante procedura aperta europea ai sensi dell’art. 60 co. 1 del 
d.lgs. 50/2016 della:  

Fornitura e posa in opera di arredi tecnici e arredi per aule e uffici, per il Dipartimento di Biologia, Edificio A del complesso 
denominato Incubatore ubicato nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano 6 – Sesto 
Fiorentino (FI). Lav. 235.5 n.219/2019 – CUP: B96J16000030001 CIG 8070871571, per un importo complessivo 
posto a base di gara superiore alla soglia comunitaria e pari a €230.269,27 di cui €4.501,27 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016.” 

 

Importi totale appalto: €230.269,27 di cui €4.501,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 

Responsabile unico procedimento: Arch. Luciano D’Agostino – afferente all’Area Edilizia 
Direttore dell’esecuzione: Arch. Luciano D’Agostino – afferente all’Area Edilizia 
 
 

Struttura proponente l’atto: Centrale Acquisti 
Dirigente: Dr. Massimo Benedetti 

 
 

Tipologia di pubblicazione                                 Integrale                  

 

Allegato 1 Verbale n. 1 pagg. 7 
Allegato 2 Curriculum Commissari pagg. 29 

  

 Albo ufficiale di Ateneo 1866/2020 -  Prot. n. 0030073 del 17/02/2020 - [UOR: SI142755 - Classif. I/7]
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IL DIRIGENTE 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze; 

 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1833/2019 Prot. n. 208278 del 13/11/2019, pubblicata in Albo 

ufficiale di Ateneo rep. 13573/2019 - Prot. n. 0209345 del 14/11/2019, di indizione della procedura aperta europea 

in oggetto mediante utilizzo della piattaforma START, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei 

Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, previa pubblicazione di specifico Bando di Gara, ai fini dell’affidamento della 

“fornitura e posa in opera di arredi tecnici e arredi per aule e uffici, per il Dipartimento di Biologia, Edificio A del 

complesso denominato Incubatore ubicato nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, Via Madonna 

del Piano 6 – Sesto Fiorentino (FI). Lav. 235.5 n.219/2019 – CUP: B96J16000030001 CIG 8070871571, per un 

importo complessivo posto a base di gara superiore alla soglia comunitaria e pari a €230.269,27 di cui €4.501,27 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016.” 

DATO ATTO che il Bando di Gara è stato pubblicato: GU S : 2019/S 224-548990 del 22/11/2019; Gazzetta 

Ufficiale Della Repubblica Italiana n. 137 del 22/11/2019 e mediante avviso su: La Notizia Ed. Nazionale, Il 

Corriere Dello Sport Ed. Regionale, Il Giornale Centro Sud del 29/11/2019; Gazzetta Aste e Appalti pubblici del 

22/11/2019; sul SITAT S.A. nonché sul profilo della Stazione Appaltante www.unifi.it 

 

DATO ATTO che la gara d’appalto è stata pubblicata sulla piattaforma START con ID 023918/2019 il 

21/11/2019 con scadenza del termine di presentazione delle offerte al 20/01/2020 ore 13:00; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 2181/2019 Prot n. 244844 del 30/12/2019, pubblicata in Albo 

ufficiale di Ateneo prot. 244848 (16078-2019) del 30/12/2019, con cui è stata disposta la proroga di quindici giorni 

del termine finale di presentazione delle offerte sino al giorno 04/02/2020 ore 13:00, con il conseguente effetto di 

postergare: il termine finale per la presentazione delle istanze di sopralluogo sino al giorno 22/01/2020; il termine 

finale per prendere contatto con il Rup al fine della consegna dei campioni sino al giorno 30/01/2020; termine il 

termine finale per la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica 

START sino al giorno 30/01/2020; la data di apertura  della busta A Documentazione Amministrativa ad opera 

dell’Ufficio competente (Organismo di Verifica) al giorno 05/02/2020 ore 10:00;  

PRESO ATTO che del suddetto provvedimento dirigenziale di proroga è stato dato pubblico avviso mediante 

pubblicazione, oltre che sulla piattaforma di e-procurement, sulle seguenti testate: GU S : 2019/S 224-548990 del 

03/01/2020; Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana n. 05 del giorno del 15/01/2020, La Notizia Ed. 

Nazionale e Il Corriere Dello Sport Ed. Regionale del 18/01/2020, Il Giornale Centro Sud del 19/01/2020; 

Gazzetta Aste e Appalti pubblici del 07/01/2020; sul SITAT S.A. nonché sul profilo della Stazione Appaltante 

www.unifi.it 

VALUTATA la qualificazione, anche mediante esame dei curriculum (Allegato 2 parte integrante e sostanziale del 

presente atto), dei seguenti soggetti ai fini della nomina a componente della Commissione Giudicatrice da incaricare 

della valutazione delle offerte pervenute:  

 

1) Prof. Marco Linari – Afferente al Dipartimento di Biologia – Università degli Studi di Firenze 

2) Arch. Cinzia Persiani – Funzionario Amministrativo – afferente a Unità di Processo Piano Edilizio – 

Università degli Studi di Firenze 

3) Geom. Antonino Mormina – Funzionario Amministrativo – afferente a Unità di Processo Piano Edilizio 

– Università degli Studi di Firenze; 

 

RICEVUTA la disponibilità dei suddetti allo svolgimento dell’incarico; 
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ACQUISITE le dichiarazioni (conservate agli atti) dei nominandi commissari da cui risulta, con riferimento agli 

operatori economici che hanno rimesso offerta, che non sussistono cause di conflitto d’interesse e di 

incompatibilità ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs.50/2016, dell’art. 51 del cod. proc. civ., dell’art. 35 bis del 

D.Lgs. 165/01; 

 

DATO ATTO che dalla nomina della Commissione di Gara non derivano oneri a carico della Stazione appaltante, 

trattandosi di incarichi a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs 165/2001; 

 

DATO ATTO che alla scadenza della procedura di gara in data 04/02/2020, risultava presente a sistema n. 1 

domanda di partecipazione, e segnatamente:  

 Ati Costituenda: AHSI S.P.A.,Viale Delle Industrie, 33 - 20881 Bernareggio (MB) – Italia P.IVA IT-

02481080964 in qualità di Mandataria /POSSENTI IMPIANTI SRL , Via G. Volpe, 15 - 56121 Pisa (PI) – 

Italia P.IVA IT-01034440501, in qualità di mandante; 

 

VISTO e approvato il Verbale ricognitivo delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa 

eseguito sul Telematico START che forma l’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DATO ATTO che in esito alle operazioni di verifica della busta virtuale amministrativa il concorrente rimettente 

la domanda di partecipazione alla gara in oggetto è da considerare formalmente in regola con la documentazione 

prescritta ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla gara; 

 

RITENUTO PERTANTO di dover procedere con l’ammissione alla successiva fase di gara di valutazione delle 

offerte tecniche contenute nelle buste virtuali B “Offerta tecnica” il concorrente: 

 Ati Costituenda: AHSI S.P.A.,Viale Delle Industrie, 33 - 20881 Bernareggio (MB) – Italia P.IVA IT-

02481080964 in qualità di Mandataria /POSSENTI IMPIANTI SRL , Via G. Volpe, 15 - 56121 Pisa 

(PI) – Italia P.IVA IT-01034440501, in qualità di mandante; 

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui agli artt. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e 76 

co. 2 bis del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, mediante pubblicazione: 

 del presente provvedimento e relativi allegati sul profilo del committente Unifi e nella sezione 

amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’Albo on line della stazione appaltante dandone 

contestualmente avviso al concorrente tramite invio alla rispettiva PEC; 

 dei curricula prodotti dai membri della commissione giudicatrice (All. 2 citato) sul profilo del Committente; 

DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma START e il profilo 

committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Firenze, via 

Capponi 7 primo piano; 

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto, dato atto del 

Disciplinare di Gara rettificato e pubblicato in Albo Ufficiale di Ateneo Rep. 6268/2019 prot. 99759 del 30.05.19, 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, 

DETERMINA 

1. Di nominare, ai fini della valutazione dell’offerta presentate in seno alla: “Procedura aperta telematica 

START per l’affidamento mediante procedura aperta europea ai sensi dell’art. 60 co. 1 del d.lgs. 50/2016 

della: fornitura e posa in opera di arredi tecnici e arredi per aule e uffici, per il Dipartimento di Biologia, 
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Edificio A del complesso denominato Incubatore ubicato nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 

Fiorentino, Via Madonna del Piano 6 – Sesto Fiorentino (FI). Lav. 235.5 n.219/2019 – CUP: 

B96J16000030001 CIG 8070871571, per un importo complessivo posto a base di gara superiore alla soglia 

comunitaria e pari a €230.269,27 di cui €4.501,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016”, 

la seguente Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 50/2016: 

 Presidente Commissione di gara: Prof. Marco Linari – Afferente al Dipartimento di Biologia – 

Università degli Studi di Firenze; 

 Membro della Commissione: Cinzia Persiani – Funzionario Amministrativo – afferente a 

Unità di Processo Piano Edilizio – Università degli Studi di Firenze  

 Membro della Commissione: Geom. Antonino Mormina – Funzionario Amministrativo – 

afferente a Unità di Processo Piano Edilizio – Università degli Studi di Firenze;   

 Segretaria verbalizzante:  

I componenti della Commissione non potranno svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente ai contratti di che trattasi, fermo restando che nessun compenso è 

riconosciuto per lo svolgimento dell’incarico. 

2. di ammettere alla successiva fase di gara di apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, da 

operarsi da parte della nominata Commissione Giudicatrice in seduta pubblica, con data che sarà pubblicata 

sulla piattaforma START, il concorrente:  

-   Ati Costituenda: AHSI S.P.A.,Viale Delle Industrie, 33 - 20881 Bernareggio (MB) – Italia 

P.IVA IT-02481080964 in qualità di Mandataria /POSSENTI IMPIANTI SRL , Via G. Volpe, 

15 - 56121 Pisa (PI) – Italia P.IVA IT-01034440501, in qualità di mandante; 

3. di inoltrare al concorrente ammesso nota PEC di comunicazione della presente determina; 

4. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati digitalmente nella 

piattaforma telematica di e-procurement START e nel profilo committente, oltre che disponibili presso 

l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 primo piano; 

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato n. 1 (Verbale apertura 

buste amministrative) e dell’Allegato n. 2 Curriculum membri della Commissione sul profilo del committente 

nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici 

e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, sull’Albo on line della stazione appaltante, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016, sul Sitat SA; 

6. di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati. 

 
 

IL DIRIGENTE  
F.to digitalmente Dott. Massimo Benedetti 
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VERBALE N.1 APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE  

G048_2019 “Procedura aperta telematica START per l’affidamento mediante procedura aperta europea ai sensi dell’art. 
60 co. 1 del d.lgs. 50/2016 della:  

Fornitura e posa in opera di arredi tecnici e arredi per aule e uffici, per il Dipartimento di Biologia, Edificio A del complesso 
denominato Incubatore ubicato nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino, Via Madonna del Piano 6 – Sesto 
Fiorentino (FI). Lav. 235.5 n.219/2019 – CUP: B96J16000030001 CIG 8070871571, per un importo complessivo 
posto a base di gara superiore alla soglia comunitaria e pari a €230.269,27 di cui €4.501,27 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016.” 

 

 
Premesso: 

- la determina dirigenziale n. 1833/2019 Prot. n. 208278 del 13/11/2019, pubblicata in Albo 

ufficiale di Ateneo rep. 13573/2019 - Prot. n. 0209345 del 14/11/2019, di indizione della 

procedura aperta europea in oggetto mediante utilizzo della piattaforma START, ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 35, 59 e 60 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016, previa 

pubblicazione di specifico Bando di Gara, ai fini dell’affidamento della “fornitura e posa in 

opera di arredi tecnici e arredi per aule e uffici, per il Dipartimento di Biologia, Edificio A del 

complesso denominato Incubatore ubicato nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto 

Fiorentino, Via Madonna del Piano 6 – Sesto Fiorentino (FI). Lav. 235.5 n.219/2019 – CUP: 

B96J16000030001 CIG 8070871571, per un importo complessivo posto a base di gara 

superiore alla soglia comunitaria e pari a €230.269,27 di cui €4.501,27 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 

50/2016.” 

- che il Bando di Gara è stato pubblicato: GU S : 2019/S 224-548990 del 22/11/2019; Gazzetta 

Ufficiale Della Repubblica Italiana n. 137 del 22/11/2019 e mediante avviso su: La Notizia 

Ed. Nazionale, Il Corriere Dello Sport Ed. Regionale, Il Giornale Centro Sud del 

29/11/2019; Gazzetta Aste e Appalti pubblici del 22/11/2019; sul SITAT S.A. nonché sul 

profilo della Stazione Appaltante www.unifi.it 

- che la gara d’appalto è stata pubblicata sulla piattaforma START con ID 023918/2019 il 

21/11/2019 con scadenza del termine di presentazione delle offerte al 20/01/2020 ore 13:00; 

- la determina dirigenziale n. 2181/2019 Prot n. 244844 del 30/12/2019, pubblicata in Albo 

ufficiale di Ateneo prot. 244848 (16078-2019) del 30/12/2019, con cui è stata disposta la 

proroga di quindici giorni del termine finale di presentazione delle offerte sino al giorno 

04/02/2020 ore 13:00, con il conseguente effetto di postergare: il termine finale per la 

presentazione delle istanze di sopralluogo sino al giorno 22/01/2020; il termine finale per 

prendere contatto con il Rup al fine della consegna dei campioni sino al giorno 30/01/2020; 

termine il termine finale per la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l’utilizzo 

della piattaforma telematica START sino al giorno 30/01/2020; la data di apertura  della busta 

A Documentazione Amministrativa ad opera dell’Ufficio competente (Organismo di 

Verifica) al giorno 05/02/2020 ore 10:00;  

- che del suddetto provvedimento dirigenziale di proroga è stato dato pubblico avviso mediante 

pubblicazione, oltre che sulla piattaforma di e-procurement, sulle seguenti testate: GU S : 

2019/S 224-548990 del 03/01/2020; Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana n. 05 del 

giorno del 15/01/2020, La Notizia Ed. Nazionale e Il Corriere Dello Sport Ed. Regionale del 
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18/01/2020, Il Giornale Centro Sud del 19/01/2020; Gazzetta Aste e Appalti pubblici del 

07/01/2020; sul SITAT S.A. nonché sul profilo della Stazione Appaltante www.unifi.it 

 
Il giorno 05/02/2020 alle ore 10:02:34, giusta convocazione della seduta pubblica mediante successivi 

comunicati Start ID: 870963 pubblicato il 31/12/2019 e ID: 908376 del 04/02/2020, si è proceduto a 

dare inizio alla valutazione delle buste amministrative presentate. 

Alle ore 10:05:38 del 05/02/2020, alla presenza del sig. Gabriele Nathan, in qualità di rappresentante 
della Società AHSI SPA, (del quale sono state acquisite deleghe e documenti di identità conservati agli 
atti del fascicolo), è stata aperta la busta Amministrativa dell’unico concorrente rimettente offerta. 
 

** 

L’esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara oggetto del 

presente Verbale ricognitivo è iniziata, il giorno 05/02/2020 e ha determinato l’esigenza di procedere con 

studi e approfondimenti finalizzati al giudizio di conformità della documentazione prodotta dal 

concorrente, constatatando la presenza di tutta la documentazione amministrativa, come di seguito 

elencata: 

Ahsi s.p.a. - Possenti impianti s.r.l. (RTI COSTITUENDO)  

Offerta ricevuta il 03/02/2020 17:28:01 

Documenti 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

Domanda di partecipazione_AHSI SPA_03022020112950.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

Domanda di partecipazione_POSSENTI IMPIANTI 

SRL_03022020160233.pdf.p7m di POSSENTI IMPIANTI SRL 

 Scarica  Note 

DISCIPLINARE DI GARA 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

DISCIPLINARE DI GARA 30.12 rett.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022414
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022414/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022414#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022422
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022422
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022422/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022422#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022410
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Documenti 

 Scarica  Note 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All. 1 - G048 Modello dgue AHSI.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All_ 1 - G048 Modello dgue P_I.pdf.p7m di POSSENTI IMPIANTI SRL 

 Scarica  Note 

ALL. 2 G048 DOMANDA INTEGRATIVA DGUE 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All. 2 G048 domanda integrativa DGUE AHSI.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

ALL. 2 G048 DOMANDA INTEGRATIVA DGUE 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All_ 2 G048 domanda integrativa DGUE P_I.pdf.p7m di POSSENTI IMPIANTI SRL 

 Scarica  Note 

ALL.5 ISTANZA SOPRALLUOGO 

RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

all.5 istanza sopralluogo.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022410/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022410#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022409
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022409/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022409#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022419
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022419/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022419#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022402
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022402/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022402#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022403
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022403/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022403#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022413
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022413/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022413#notes
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Documenti 

ALL.5 ISTANZA SOPRALLUOGO 

RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

all.5 istanza sopralluogo.pdf.p7m di POSSENTI IMPIANTI SRL 

 Scarica  Note 

ALL. 6 VERBALE SOPRALLUOGO 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All. 6 Verbale sopralluogo_compilato.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

ALL. 6 VERBALE SOPRALLUOGO 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All. 6 Verbale sopralluogo_compilato.pdf.p7m di POSSENTI IMPIANTI SRL 

 Scarica  Note 

ALL. 7 VERBALE CAMPIONATURE 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

Verbale consegna campioni.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

ALL. 7 VERBALE CAMPIONATURE 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

Verbale consegna campioni.pdf.p7m di POSSENTI IMPIANTI SRL 

 Scarica  Note 

PASSOE E CONTRIBUTO ANAC 

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022418
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022418/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022418#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022400
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022400/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022400#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022415
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022415/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022415#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022411
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022411/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022411#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022420
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022420/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022420#notes
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Documenti 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

Passoe RTI.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

PASSOE E CONTRIBUTO ANAC 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

Ricevuta_301010000935449761.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

GARANZIA PROVVISORIA 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

Garanzia provvisoria.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

GARANZIA PROVVISORIA 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

LETTERA RIDUZIONE 50% cauzione provvisoria.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA 

RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

15.3.5 Dichiarazione riassuntiva ATI.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA 

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022416
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022416/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022416#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022417
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022417/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022417#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022404
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022404/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022404#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022405
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022405/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022405#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022412
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022412/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022412#notes
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Documenti 

RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

SOA CONFORME.pdf.p7m di POSSENTI IMPIANTI SRL 

 Scarica  Note 

INFORMATIVA PRIVACY 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All. 21 - Informativa trattamento dati.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

INFORMATIVA PRIVACY 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All. 21 - Informativa trattamento dati.pdf.p7m di POSSENTI IMPIANTI SRL 

 Scarica  Note 

MODULO PATTI D'INTEGRITÀ 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All. 18 - MODULO patto d'integrità UNIFI.pdf.p7m di POSSENTI IMPIANTI SRL 

 Scarica  Note 

MODULO PATTI D'INTEGRITÀ 

OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 

All. 18 - MODULO patto d'integrità UNIFI.pdf.p7m di AHSI S.P.A. 

 Scarica  Note 

 

*** 

L’esame della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara oggetto del 

presente Verbale, si è conclusa il giorno 10/02/2020. 

https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022421
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022421/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022421#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022401
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022401/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022401#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022406
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022406/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022406#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022407
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022407/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022407#notes
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022408
https://start.toscana.it/sourcing-api/tenders/023918-2019/submissions/138280/responses/1022408/document
https://start.toscana.it/evaluation/#/tenders/023918-2019/lots/82912/submissions/138280/responses/1022408#notes
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La documentazione di gara rimessa dal concorrente è risultata completa, pertanto sentito il Responsabile 

Unico del Procedimento, non è stato ritenuto necessaria e opportuna l’attivazione dell’endoprocedimento 

di “Soccorso Istruttorio” ai sensi art. 83 co. 9 del d.lgs.50/2016. 

Pertanto, sentito il Rup, la documentazione di gara presentata dal concorrente è da ritenere conforme 

rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di Gara.  

I sottoscritti dott. Alessandro Cocchi e dott. Gabriele La Mantia dichiarano con la sottoscrizione del 

presente verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i concorrenti 

e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012.  

Si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) e al Dirigente della Centrale acquisti 

per le determinazioni di competenza. 

Tutta la documentazione di gara è conservata in formato digitale sul sistema telematico START nonché 

agli atti del fascicolo conservato presso la Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Firenze.  

  

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da 7 facciate redatto in un unico esemplare, letto 

confermato e sottoscritto.  

Firenze, 14   febbraio 2020  

 

 

 

F.to Dott. Alessandro Cocchi 

 

 

 

F.to Dott. Gabriele La Mantia 
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